Giulia Scialò

Ha conseguito la laurea del Corso Accademico di II
Livello in Violino con il massimo dei voti, presso il
conservatorio G. Braga di Teramo.
E’ diplomata in Violino (Corso Vecchio Ordinamento)
presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma nel 2018.
Ha
conseguito
i
24
CFA
per
l’abilitazione
all’insegnamento.
Studia presso la scuola Ariadimusica con il maestro
Franco Mezzena.
Ha partecipato alla Master della Scuola Italiana d’Archi
con il maestro Franco Mezzena, nella quale ha avuto
anche il ruolo di spalla dell’orchestra finalizzata al
concerto dei solisti.
Ha partecipato al Campus estivo a Montecosaro (MC)
con il maestro Franco Mezzena nel luglio 2021 esibendosi
in concerto come solista, diretta dal M° Lorenzo Perugini.
Nell’ottobre 2021 ha conseguito l’idoneità all’audizione
per l’orchestra EuropaIncanto.
Ha inoltre conseguito l’idoneità all’audizione per la
Nuova Orchestra della Puglia.
Ha conseguito l’idoneità per far parte dell’Orchestra
Sinfonica Giovanile di Milano.
È risultata idonea al bando di audizione per la
formazione della nuova compagine orchestrale del
Teatro Goldoni di Livorno.
Ricopre il ruolo di spalla dei Violini Secondi nell'Orchestra
Ariadimusica, la quale ha debuttato il 5 dicembre 2021
sotto la direzione del Maestro Donato Renzetti.
L'Orchestra Ariadimusica è impegnata regolarmente
con le masterclass di direzione d’orchestra di Donato
Renzetti
che
si
svolgono
presso
l'Accademia
Ariadimusica.
Ha fatto parte dell’organico ONCI nel 2019.
Fa parte dell’orchestra giovanile Gioacchino Rossini di
Pesaro dal 2020.
Ha collaborato con l’orchestra Filarmonica di Benevento
nel 2019 e nel 2021.
Ha partecipato a masterclass con il maestri Marco Fiorini
e Luigi Piovano.
Ha lavorato sotto la direzione dei maestri: Donato
Renzetti;
Stanislav
Kochanovsky;
Luigi
Piovano;
Alessandro Bonato; Alessandro Pinzauti; Nicola Piovani;
Enrico Onofri.
Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese nel
2019.
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Tessera di iscrizione Ariadimusica: € 50
(valida 1 anno dalla sottoscrizione)
La tessera include la copertura
assicurativa e tante agevolazioni
riservate agli iscritti.

VIOLINO
4 lezioni/mese
lezioni individuali da 45’ o da 1h

